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ATTIVITA’ DI DIDATTICA  Docente di Sociologia presso la Facoltà (poi Dipartimento) di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese), a partire dall’Anno 
Accademico 2002/2003, sia per le Lauree Magistrali che per le Lauree 
Triennali. I Corsi sono stati strutturati esponendo i concetti-base della 
sociologia – società/comunità, socializzazione, organizzazione, individuo, 
forme dell’identità, uguaglianza/disuguaglianza, classi e ceti, massa, auto-
nomia/etero-nomia, industria, lavoro, consumo, denaro e moneta, 
spazio/tempo, globalizzazione e rete – utilizzando le analisi dei principali 
esponenti della sociologia e della filosofia (Marx, Comte, Weber, Simmel, 
Durkheim, Polanyi, Fromm, Adorno, Marcuse e la Scuola di Francoforte, 
Foucault) e coniugando la lettura della società con gli sviluppi dell’ultima 
ricerca sociologica su modernità pesante/liquida (Bauman), forme tecniche/forme 
sociali (Anders) e reti e sociologia delle reti (Morozov, Castells e altri).  
 

Docente di  Sociologia economica negli Anni Accademici 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sempre presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria.  
 

Seminari per gli Studenti meritevoli su: Dal fordismo alla rete. E 
ritorno - 15 e 16 novembre 2013; e I signori del tempo – 21 novembre 
2014. 
 

Dal 2011, titolare inoltre del Corso di Globalizzazione, rete e società, 
alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Supsi), di 
Lugano - Dipartimento di economia aziendale, sanità e sociale (Deass). 
Dall’A.A. 2016-2017, il Corso è stato rinominato in: Rete & 
globalizzazione. 
 

Docente a contratto per il Corso Problemi delle imprese nella Regione 
Insubrica, nel Corso di Diploma universitario in Economia e 
Amministrazione delle Imprese, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria (Varese), negli Anni Accademici 
1999/2000, 2000/2001 e 2001/2002. 
 

Nell’ambito del Corso IFTS promosso da Università dell’Insubria, ITC di 
Gavirate e Enaip Varese, docente incaricato del modulo Il contesto economico 
delle piccole e medie imprese – periodo di insegnamento: dicembre 1999/aprile 
2000. 
 

Attività complementari alla Docenza, per la Facoltà di Economia: 
coordinamento, con il Prof. Gioacchino Garofoli, del Ciclo di 
incontri/conferenze denominato Nonsoloeconomia, che ha portato a Varese 
esperti e docenti come: Luciano Gallino, Umberto Galimberti, Aldo 
Bonomi, Alessandro Profumo, Mario Deaglio, Giorgio Lunghini, 
Giovanni Leghissa, Franco Cassano e altri.  
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           ATTIVITA’ DI RICERCA CAMPI DI RICERCA SCIENTIFICA 

- Sociologia delle organizzazioni, dell’economia e del lavoro.  
-     Sociologia della rete e dei social network. 
-     Analisi dei meccanismi disciplinari e biopolitici e delle forme di biopotere nelle  
      società moderne, attraverso il pensiero di M. Foucault e i suoi concetti di:  
      disciplina, biopolitica/biopotere, norma/normalità-anormalità, potere pastorale,  
      governo/governamentalità, verità/veridizione, individuo/popolazione. 
     Tali campi di ricerca trovano poi espressione nelle pubblicazioni realizzate nel corso 
     degli anni, sia in forma di saggio, sia di contributi a volumi collettanei.  
 

 
RICERCHE/PROGETTI PER UNINSUBRIA 

- Ricerca/analisi sulla condizione giovanile a Varese, con redazione del  
        Report della Ricerca: Varese, come la vedi?, nell’ambito del Progetto 
        Mosaico/CreaRes-Uninsubria (vedi: Pubblicazioni). 

-     Progetto di ricerca Interreg Uninsubria-Ustat/Ticino (vedi Pubblicazioni). 
- Ricerca su competenze e organizzazione del lavoro, tra economia sociale 
      ed economia di mercato, nell’ambito della ricerca CreaRes-Uninsubria/Acli. 

 
RICERCHE/PROGETTI sull’ECONOMIA LOCALE 

        .Partecipazione, con contributi di analisi e di interpretazione dei 
        problemi/fenomeni locali, alla Ricerca Camera di Commercio di Varese/Clas  
        Milano, poi edita da FrancoAngeli nel 1995 con il titolo: Lo sviluppo delle aree  
        avanzate – Apertura e identità nei sistemi economici territoriali: Varese come caso  
        nazionale. 
        .Partecipazione con contributi di analisi e di interpretazione alla Ricerca 
        promossa dalla Provincia di Varese con Main Milano (1996), dal titolo: 
        Impresa, innovazione, mercato del lavoro. 
        .Partecipazione, con contributi di analisi e di interpretazione dei fenomeni  
        alla Ricerca Cciaa di Milano/Clas Milano (1997), dal titolo: Altomilanese –  
        Percorsi di sviluppo per un’area in difficoltà.  
        .Realizzazione, per il Polo Scientifico Tecnologico Lombardo di Busto Arsizio 
        di uno studio di fattibilità per un  Osservatorio economico-tecnologico, volto 
        ad analizzare i processi di innovazione tecnologica e gestionale delle piccole 
        e medie imprese del territorio bustese. Preparazione di un questionario,  
        analisi dei dati raccolti, predisposizione del Rapporto di ricerca (anno 2000). 
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           PUBBLICAZIONI:  
Volumi e saggi in volumi collettanei 

VOLUMI 

- L. Demichelis, Sociologia della tecnica e del capitalismo, FrancoAngeli, 
Milano, 2017. 

- L. Demichelis, La religione tecno-capitalista. Dalla teologia politica alla 
teologia tecnica, con Postfazione di Laura Bazzicalupo, Mimesis, Milano, 2015. 

- L. Demichelis, Società o comunità. L’individuo, la libertà, il conflitto, 
l’empatia, la rete,  Carocci, Roma, 2011. 

- L. Demichelis, Bio-Tecnica. La società nella sua ‘forma’ tecnica – Liguori, 
Napoli, 2008. 

- Biopolitiche del lavoro (a cura di L. Demichelis e G. Leghissa) – Mimesis, 
Milano, 2008 (con contributi di L. Gallino, A. Bonomi, L. Bazzicalupo,  L. 
Demichelis, E. Rullani, P. Barcellona, Sergio Bellucci e altri). 
 

      INTRODUZIONI, PREFAZIONI, POSTAZIONI A VOLUMI 

- Postfazione a: A. Casiccia, Narrare le grandi crisi, Mimesis, Milano, 2014; 
- Introduzione a: P. Coppo, S. Consigliere, P. Bartolini, Cose degli altri mondi, 

Colibrì, Paderno Dugnano, 2017. 
 

CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI 

- Voce Autonomia nel volume: In una parola (a cura di Claudio Benzoni), 
Benzoni, Varese, 2014. 

- Per una sociologia della frontiera insubrica - nel volume Vivere e capire le 
frontiere in Svizzera (a cura di O. Mazzoleni – R. Ratti), Armando Dadò, 
Bellinzona, 2014. 

- Il lavoro. Tra crisi e trasformazioni. Tra economia e società, nel volume 
Promuovere il lavoro negli scenari prodotti dalla crisi. Analisi, proposte e 
progetti - Report della ricerca Uninsubria/Creares-Acli Varese, 2013. 

- Tecnica e/o democrazia, nel volume Natura e artificio (a cura di A. Catania e 
F. Mancuso), Mimesis, Milano, 2011. 

- Contributo a Strategie e politiche di sviluppo di un’area transfrontaliera. Il 
caso dell’Insubria (a cura di F. Bednarz, G. Garofoli, F. Losa), FrancoAngeli, 
Milano 2011. 

- Varese, come la vedi? (a cura di R. Locatelli e L. Demichelis), Insubria University 
         Press, Varese 2010. 

- Discipline e bio-politiche, in Biopolitica, bioeconomia e processi di  
      soggettivazione (a cura di A. Amendola, L. Bazzicalupo, F. Chicchi, A. Tucci),  
      Quodlibet Studio, Macerata 2008. 
- Felicità e Protesta (voci del Dizionario di politica) in Politica (a cura di  L. 

Ornaghi), Jaca Book, Milano, 1997. 
- La prima a morire è stata la politica, dedicato ai fenomeni del localismo, ne 

In margine al caso Haider (a cura di A. Bonomi), Bollati Boringhieri, 
Torino, 2000. 
 

- ARTICOLI (una sintesi) 

- La solitudine globale, pubblicato su Animazione Sociale (nr.11/2001).  

- L’economia della Lega, in Surplus nr.5/2000, Gruppo Edit.le L’Espresso. 

- La fabbrica 4.0 e il gioco della catallassi, in www.sbilanciamoci.info, 
2017 

- Dal fordismo concentrato al fordismo individualizzato, in 
www.sbilanciamoci.info, 2016. 

- L’ordoliberalismo 2.0, in micromegaonline, luglio 2016. 

- La recinzione dei diritti e il proletariato 2.0, www.scenari-mimesis, 2015. 

- De-industrializzare la società, in Lettera Internazionale n. 117/2013. 
 

- Editoriali, saggi e/o recensioni-saggi sulle riviste culturali:  
 Alfabeta2, AlfaPiù. Lettera internazionale.  In passato, collaborazioni a:  Rivista il 
Mulino (fine anni ’80), Rivista milanese di economia (anni 1980-1990), Tuttolibri 
del quotidiano La Stampa (dal 2000 al 2013). Collaborazioni (anni ’80) a Il Sole 24 ore 
(supplemento culturale Domenica); Relazioni Internazionali (Ispi di Milano); Politica 
internazionale (Ipalmo, Roma). 
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ALTRO (partecipazione a  

convegni e seminari, 

 ed ogni altra informazione 
che si ritiene di dover 

pubblicare) 

 Relazioni a CONVEGNI e SEMINARI 
 

  -     L’ambiente, l’etica e l’economia industriale – Università PopolareVarese, 11  marzo 

       1995. 
   -    Letteratura e politica - promosso dalla Società Svizzera Scrittrici e Scrittori, Locarno, 13 
         novembre 1999 (poi nella rivista CENOBIO, n. 4/2000), su trasformazioni sociali, 
        economia e letteratura. 

- Svizzera, una metropoli-arcipelago – promosso dall’Associazione Coscienza Svizzera, 
        Colloquio di studio interdisciplinare, Lugano, marzo 2003, ora in Quaderni di  
        Coscienza Svizzera, n. 24/2003. 

- Cultura e territorio - colloquio di studio interdisciplinare, promosso dall’Associazione  
        Coscienza Svizzera, Lugano, aprile 2004, ora in Quaderni di Coscienza Svizzera  
        n.  25/2004. 

- Discipline e bio-politiche – partecipazione con relazione al Seminario di studi su 
       Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione, Università di Salerno, 27/28 settembre  
      2007. 

  -     Natura e artificio – partecipazione con relazione al Seminario del 4/5 febbraio 

        2010 dell’Università di Salerno, su Natura e artificio (norma, corpo, natura, vita,  
        artificio). 

- Intervento al Convegno conclusivo del Progetto SPL Insubria, del 19 settembre 2011 
        (una lettura sociologica della realtà economica transfrontaliera), Varese, Villa 
        Toeplitz. 

- Le trasformazioni socio-economiche del territorio – relazione al Convegno Acli del 13 
        dicembre 2011. Varese, Uninsubria. 

- Relazione al Convegno promosso dall’Ordine degli Architetti di Varese su Urbanistica 
        e uso del suolo, Varese 23 maggio 2013. 

- Relazione al Convegno su Enti bilaterali e nuovo welfare, Cgil Milano, 29 ottobre 2013. 

- Relazione al Convegno Sel-Varese su Per una spesa pubblica che metta al centro il lavoro,  
        Varese 7 novembre 2013. 

- Lezione/seminario su: La teologia del tecno-capitalismo, Fiom, Roma, 14 marzo 

2016. 

-  Conferenza a: I Lunedì economici, Verano Brianza, 4 aprile 2016. 

- Lezione/Seminario dal titolo: Dal fordismo concentrato al fordismo individualizzato,  
          nell’ambito del Corso di Sociologia del lavoro del prof. F. Chicchi, Università di 
         Bologna (Sede di Forlì), 17 maggio 2016. 

- Conferenza dal titolo: (s)connessioni, sul tema della tecnica e dell’innovazione 
tecnologica,  nell’ambito del ciclo Per/corsi, Vicenza 7 ottobre 2016.  

- Conferenza: Contro la disuguaglianza, ripensando il futuro. Il pensiero di Luciano 
        Gallino, Fondazione Trebeschi, Brescia, 27 ottobre 2016  
        (www.fondazionetrebeschi.it). 

- Seminario/Tavola rotonda su: Il lavoro da un secolo all’altro, in Milanosifastoria, Cgil e 
        Comune di Milano et. al., Milano, Casa della Cultura, 10 novembre 2016. 

- Lezione/seminario dal titolo: Da Taylor a Steve Jobs, nell’ambito del Corso di 
         Sociologia del lavoro del prof. F. Chicchi, Università di Bologna (Sede di Forlì), del 
        09/05/2017. 
 
 

  Partecipazione e /o interviste) a programmi radio e tv di informazione e 
  di approfondimento (elenco parziale). 
    Programma: Lo stato dell’arte, a cura di Maurizio Ferraris, Rai5 (due puntate, nel 2015 e 
    2016) 

    Programma Tempi Moderni, settimanale di approfondimento economico e sociale della  
    Rsi, Radiotelevisione svizzera, sui temi del lavoro e della sua crisi, 1° maggio 2015. 
    Programma Moby Dick di ReteDue della Radiotelevisione svizzera, sulle trasformazioni 
    nel mondo del lavoro, 20 marzo 2015. 
    Programma Moby Dick di ReteDue-Radiotelevisione svizzera sul tema della crisi dei  
    ceti medi, 26 ottobre 2013. 

    Inoltre, interviste a La Prealpina, La provincia di Varese e Varesenews. 
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                    Varese, 04/08/2017          Lelio Demichelis 
 


